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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  18 del  05/02/2015

OGGETTO: Modifica convenzione urbanistica del 20 dicembre 2011 fra Comune di Castiglione 
del Lago, Impresa Ricci s.n.c., Società Restaura s.r.l.; relativa al piano attuativo di iniziativa 
mista approvato con D.C.C. n°75 del 30 settembre 2011

L’anno  2015 il  giorno  05  del mese di  Febbraio  alle ore  18:00,  in  Castiglione del Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente

Pippi Romeo Componente della Giunta Presente

Meloni Alessio Componente della Giunta Presente

Bricca Ivana Componente della Giunta Presente

Cittadini Nicola Componente della Giunta Presente

Spadoni Mariella Componente della Giunta Presente

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

 Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con D.C.C. n° 59 del 3 giugno 2010 di adozione del Piano Attuativo di iniziativa mista 
proposto da Comune di Castiglione del Lago, Impresa Ricci s.n.c., Società Restaura s.r.l.;

Visto il parere di competenza della Provincia di Perugia in base al comma 11, dell’art. 24 della ex L.R. 
n°11/2005 espresso con D.G.P. n° 328 del 12.09.2011;

Vista la  D.C.C.  n°75 del  30 settembre  2011 di  approvazione  del  Piano Attuativo  di  iniziativa  mista  
proposto da Comune di Castiglione del Lago, Impresa Ricci s.n.c., Società Restaura s.r.l.;

Tenuto conto della convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2011 presso il Notaio Grazia Cherubini, 
registrata a Perugia il 22.12.2011 n° 18932;

Vista  la comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo di iniziativa 
mista convenzionato in data 20 dicembre 2011, presentata in data 01.03.2012 prot. n° 0006286;

Tenuto conto che in attuazione del Piano Attuativo di iniziativa mista sopra richiamato all’Impresa Ricci 
s.n.c.  è  stato  rilasciato il  Permesso a  Costruire  n°  233/11 finalizzato  alla  realizzazione  di  due edifici 
plurifamiliari.

Tenuto inoltre conto della relazione istruttoria del 04.01.2015 prot. n°0002995 a firma del Responsabile 
dell’Area Urbanistica e, quindi, dell’effettiva realizzazione degli standard pubblici ( parcheggi e verde ) 
quantitativamente dipendenti dagli edifici in corso di costruzione;

Vista la richiesta presentata in data 12.12.2014 prot. 0032403 presentata da Gianberto Ricci per conto 
della Impresa Ricci s.n.c. e relativa alla modifica degli obblighi e delle modalità di presentazione della 
domanda di agibilità parziale, come previsti dalla convenzione urbanistica sottoscritta in data 20.12.2011;

Visto l’unanime  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Urbanistica,  Ambiente  e  Sviluppo 
Economico nella seduta del 30.12.2014 riferito alla modifica della Convenzione Urbanistica sottoscritta in 
data 20 dicembre 2011;
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Tenuto conto che le pubblicazioni effettuate nel B.U.R. al momento dell’adozione e della approvazione 
del Piano del Piano Attuativo di iniziativa mista proposto da Comune di Castiglione del Lago, Impresa 
Ricci s.n.c., Società Restaura s.r.l. hanno riguardato la convenzione urbanistica in forma di bozza e che 
quindi le eventuali modifiche da apportare alla convenzione urbanistica sottoscritta in data 20 dicembre 
2011  non  presuppongono  l’obbligo  di  nuova  evidenza  pubblica,  rientrando  nella  declinazione  e  nel 
perfezionamento della medesima bozza di convenzione già pubblicata;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Urbanistica Arch. Marinelli Mauro, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  consentire  la  variazione  del  testo  della  Convenzione  Urbanistica  del  20  dicembre  2011 
limitatamente all’art.7 e nei contenuti descritti nella relazione istruttoria del 04.01.2015  prot. n° 
0002995 firmata dal Responsabile dell’Area Urbanistica;

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica al fine di procedere alla variazione del testo 
della Convenzione Urbanistica del 20 dicembre 2011 limitatamente all’art. 7. E alla conseguente 
nuova stipula della medesima convenzione.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

 Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  12/02/2015, ove vi rimarrà a 
tutto il 27/02/2015, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene  comunicata  contestualmente  all’affissione,  ai  Signori  Capigruppo consiliari  come prescritto 
dall’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 12/02/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  05/02/2015

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago,  lì  12/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti


